
Decima
EdizioneCentro Universitario teatrale 

CUT “LA STANZA” 

venerdì 4 maggio 2018, ore 17.30 
Foyer del Teatro Sociale • Via Felice Cavallotti 20, Brescia

GLI UCCELLI DI ARISTOFANE 
tra finzione scenica e allegoria politica 
Lezione spettacolo
con Maria Pia Pattoni, Docente di Letteratura greca e Storia 
del Teatro greco e latino presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
e gli attori dell’Académie Internationale Des Arts du Spectacle de Versailles-Parigi
diretta da Carlo Boso e PrisMateatro

sabato 5 maggio 2018
• ore 10.30, Centro Storico di Brescia

 ANIMAZIONE DI MASCHERE 
  a cura degli attori dell’Académie Internationale Des Arts du Spectacle 
 de Versailles-Parigi e PrismaTeatro

• ore 16.30, Castello di Brescia

 GLI UCCELLI di Aristofane  
  adattamento e regia Carlo Boso
 interpreti  anthony BeChtatou, GiaCoMo BisCeGlie, lisa Boutet, 
 Valentin DraGhi, estelle GaGlio Mastorakis, niColas Jonquères, 
 CléMent JouBert, Zelia PelaCani Catalano, Valerio Zaina
 Académie Internationale Des Arts du Spectacle 
 de Versailles-Parigi e PrismaTeatro

domeniCa 6 maggio 2018
• ore 10.30, Centro Storico di Brescia

 ANIMAZIONE DI MASCHERE 
  a cura degli attori del Cut “la stanZa” 
• ore 17.30, Castello di Brescia

 IL FALCO IN COMMEDIA
 Spettacolo itinerante per grandi e piccini  
  ideato da roberto manenti e coordinato da m.  Candida toaldo
 Interpreti: roberto manenti, moniCa minoni, Caterina reoletti, 
 tiziano terraroli, FranCesCa valenti
 Fisarmonicista: PePa sandeva ivanova
 A conclusione dell’evento interverranno i Servizi Educativi di Fondazione Brescia Musei

11-12-13 maggio 2018
MIMO! Il corpo burlesco nel linguaggio popolare 
Workshop di mimo condotto da elena serra 

sabato 12 maggio 2018
•  ore 16.15, Castello di Brescia
• ore 19.30, Spazio Teatro – UCSC - via S. Martino della Battaglia 11, Brescia 

 POLITICUS CIRCUS e STORIA DI DONNE
 Diretti e interpretati da  FlorenCia avila Compagnie Les Éléphants Roses di Parigi

domeniCa 13 maggio 2018, ore 17.00
Castello di Brescia 
MIMO! Raccontami una storia 
Esito finale del workshop condotto da elena serra 

domeniCa 27 maggio 2018
•  ore 10.30, Centro Storico di Brescia

 ANIMAZIONE DI MASCHERE 
  a cura degli attori del Cut “la stanZa”

•  ore 17.00 Castello di Brescia

 IN CASTELLO. Storia con maschere e burattini
 Spettacolo itinerante per grandi e piccini  
 ideato da m. Candida toaldo
 e da rossana braga, Associazione Guide Turistiche “Il Mosaico”
 Interpreti: rossana braga, antonio Palazzo, tiziano terraroli, 
 m. Candida toaldo 
 Fisarmonicista: PePa sandeva ivanova
 e il gruppo di balli bulgari nasCenzi, Associazione Bulgara di Cultura – Milano

Le maschere sono di Donato Sartori . Le fotografie delle maschere  sono di Mauro Magliani

Servizio Formazione Permanente - Università Cattolica del Sacro Cuore 
Contrada Santa Croce 17, Brescia • Tel. 030.2406504 • formazione.permanente-bs@unicatt.it
CUT “La Stanza” - Università Cattolica del Sacro Cuore • Via Trieste 17, Brescia - Tel. 3475568109
CTB Centro Teatrale Bresciano - Piazza Loggia 6, Brescia • Tel. 030.2928617 • info@centroteatralebresciano.it

Rassegna di 
Commedia dell’arte

FUORI E DENTRO IL TEMPO 
Giullari e Alichini castigant ridendo mores

PaRTE sEcONDa

PRIMaVERa IN casTELLO
e dintorni

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO

In collaborazione con:



Venerdì 4 maggio 2018, ore 17.30  
FOYER DEL TEATRO SOCIALE  Via F. Cavallotti, 20 (BS)
GLI UCCELLI DI ARISTOFANE:
 tra finzione scenica e allegoria politica
Lezione spettacolo
Con Maria Pia Pattoni Docente di Letteratura greca e Storia del 
Teatro greco e latino presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
e gli attori dell’acadéMie internationale des arts du sPectacle 
de Versailles-Parigi, diretta da carlo Boso e PrismaTeatro

Negli “Uccelli”, una commedia di Aristofane andata in scena 
ad Atene nel 414 a.C., vengono rappresentate le fasi che porta-
no all’instaurarsi del potere politico. Pisetero, fuggito da Atene 
con il suo compagno Evelpide per evadere dall’oppressione dei 
processi giudiziari e delle tasse, convince con promesse di un 
luminoso futuro l’ingenua stirpe degli uccelli, che fino ad al-
lora viveva in un regime di democratica condivisione dei beni, 
a fondare - letteralmente tra le nuvole - una nuova città ideale, 
Cuculandia. Di questa egli assumerà pian piano (e all’inizio in 
forma impercettibile) il comando assoluto, mentre Cuculandia 
diventerà sempre più simile alle oppressive città terrene. Me-
diante l’allegoria della fondazione di una nuova città, il sistema 
del potere viene colto nel suo formarsi e smascherato nei suoi 
meccanismi genetici.

Sabato 5 maggio 2018 
ore 10.30, CENTRO STORICO DI BRESCIA
ANIMAZIONE DI MASCHERE 
A cura degli attori dell’Académie Internationale Des Arts du 
Spectacle de Versailles-Parigi e PrismaTeatro

ore 16.30, CASTELLO DI BRESCIA
GLI UCCELLI di Aristofane 
Adattamento e regia carlo Boso

Interpreti: anthony Bechtatou, giacoMo Bisceglie, lisa Boutet, 
Valentin draghi, estelle gaglio Mastorakis, nicolas Jon-
quères, cléMent JouBert, Zelia Pelacani catalano, Valerio Zaina 
Académie Internationale Des Arts du Spectacle de Versailles-
Parigi e PrismaTeatro

Scritta nel 414 a.C.  in un periodo di crisi politica ed economica 
per Atene, la pièce denuncia l’ambizione di potere dell’uomo, 
anche a scapito dei suoi simili, e l’impero della demagogia e 
pone un accento forte sul tema della xenofobia e dell’immigra-
zione che, trattandosi di uccelli, non poteva mancare. Spetta-
colo messo in scena dal maestro Carlo Boso e da una giovane 
compagnia internazionale di attori, è stato rappresentato in 
occasione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei 
Giovani di Siracusa, nonché al Mois Molière di Versailles e al 
Festival Off d’Avignone, dove è stato salutato felicemente dalla 
critica e dal pubblico. 
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nello Spazio Teatro – 
UCSC, via S. Martino della Battaglia 11, Brescia

Domenica 6 maggio 2018
ore 10.30, CENTRO STORICO DI BRESCIA

ANIMAZIONE DI MASCHERE 
a cura degli attori del CUT “La Stanza”

ore 17.30, CASTELLO DI BRESCIA
IL FALCO IN COMMEDIA
Spettacolo itinerante per grandi e piccini con le maschere del CUT 
“La Stanza” che racconteranno storie e leggende esilaranti ideate da 
roBerto Manenti e coordinate da M. candida toaldo
Interpreti: roBerto Manenti, Monica Minoni, caterina reolet-
ti, tiZiano terraroli, Francesca Valenti
Fisarmonicista: PePa sandeVa iVanoVa

Una divertente passeggiata storica nelle vicende che hanno 
avuto come scenario il Castello, uno dei luoghi più rappresen-
tativi e belli della città di Brescia. Guida d’eccezione: l’esimia 
professoressa Vittoria Maddalena Pallata Della Torre, “critica 
d’arte e parte”, dalla creazione del mondo ai giorni nostri.

A conclusione dell’evento interverranno i Servizi Educativi di 
Fondazione Brescia Musei con un approfondimento relativo 
alla presenza del Castello di Brescia nella storia della città.

11-12-13 maggio 2018
MIMO! 
Il corpo burlesco nel linguaggio popolare
Workshop di mimo tenuto da ELENA SERRA
Venerdì 11 maggio 2018, dalle 18.00 alle 22.00
Sabato 12 maggio 2018, dalle 10.00 alle 19.00 (un’ora di pausa)
Domenica 13 maggio 2018, dalle 9.00 alle 16.00 (un’ora di pausa)
Il laboratorio si terrà nello SPAZIO TEATRO-UCSC, via S. Mar-
tino della Battaglia 11, Brescia. La quota di partecipazione è di 
160,00 euro. Il workshop è gratuito per gli studenti dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore. Iscrizioni entro l’8 maggio 2018.
all’indirizzo mail: formazione.permanente-bs@unicatt.it

Sabato 12 maggio 2018
ore 16.15, CASTELLO DI BRESCIA
ore 19.30, SPAZIO TEATRO – UCSC - 
via S. Martino della Battaglia 11, Brescia
POLITICUS CIRCUS e STORIA DI DONNE
Diretto e interpretato da Florencia aVila, 
Compagnie Les Éléphants Roses di Parigi
Florencia Avila, artista argentina (mima, regista e pedagoga) 
con una carriera internazionale, presenta per la prima volta in 
Italia due performance di mimo, in cui il corpo diventa poesia. 
POLITICUS CIRCUS è una farsa veridica fra gioco di potere e 
democrazia: un villaggio, un uomo politico e l’avvenire di un 
popolo sospeso ad un filo. STORIA DI DONNE si interroga, 
con poesia e divertimento, sul posto della donna nella nostra 
società e la sua evoluzione. Il personaggio di Lucy, che vive in 
una società dove contano bellezza, successo e glamour, è presa 
in una corsa folle verso la perfezione. 
Spettacolo inserito nella manifestazione FAMIDÌ 
giornate di festa per famiglie

Domenica 13 maggio 2018, ore 17.00
CASTELLO DI BRESCIA

MIMO! Raccontami una storia
Esito finale del workshop condotto da elena serra

Mimare è un atto primordiale: il bambino mima il mondo per 
imparare a conoscerlo e a confrontarsi con lui. Nel seminario 
condotto da Elena Serra (attrice, regista, formatrice in tutta Eu-
ropa, collaboratrice del celebre mimo Marcel Marceau e del ma-
estro Carlo Boso) verranno elaborate le tecniche di base legate 
alle tradizioni del mimo ed alcuni approfondimenti sul comico 
e tragico, facendo un parallelo fra il racconto e il testo del cor-
po, sviluppando così le capacità individuali e collettive di tra-
smettere, attraverso il gesto, l’azione drammatica. L’obbiettivo 
del seminario sarà quello di riuscire a “raccontare” con il corpo 
storie, azioni, personaggi e soprattutto emozioni. L’allievo sarà 
l’attore-creatore che potrà sviluppare un linguaggio universale 
trasformando l’ordinario in straordinario.
Spettacolo inserito nella manifestazione FAMIDI’ 
giornate di festa per famiglie
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nello Spazio Teatro – 
UCSC, via S. Martino della Battaglia 11, Brescia

Domenica 27 maggio 2018
ore 10.30, CENTRO STORICO DI BRESCIA
ANIMAZIONE DI MASCHERE  
a cura degli attori del CUT “La Stanza”

ore 17.00, CASTELLO DI BRESCIA
IN CASTELLO
Storia con maschere e burattini
Spettacolo itinerante per grandi e piccini 
Ideato da M. candida toaldo, CUT “La Stanza” 
e da rossana Braga
Associazione Guide Turistiche “Il Mosaico”

Interpreti: Rossana Braga, Antonio Palazzo, Tiziano Terraroli, 
M.Candida Toaldo Fisarmonicista: Pepa Sandeva Ivanova
e il gruppo di balli bulgari NASCENZI, Associazione Bulgara di 
Cultura – Milano
Il percorso rievoca teatralmente alcuni periodi della storia del 
nostro Castello. Si procede per contrappunti con attori, ma-
schere e burattini che evidenziano temi della storia del Castello 
come luogo di oppressione e temi legati al progetto di rilancio e 
riappropriazione del medesimo, possibile solo attraverso la co-
noscenza. La storia è raccontata ponendo l’accento sulla doppia 
vicenda di un luogo nato per controllare, opprimere, difendere 
con le armi, nascondere orrori e luogo di rinascita civile, identi-
taria e culturale.

Si ringrazia per la collaborazione 
l’Associazione Guide turistiche “Il Mosaico”   

Info: 
SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE 

 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
Contrada Santa Croce 17, Brescia • Tel. 030.2406504 

formazione.permanente-bs@unicatt.it

CUT “LA STANZA”
Università Cattolica del Sacro Cuore • Via Trieste 17

 Brescia - Tel. 3475568109

CTB CENTRO TEATRALE BRESCIANO 
Piazza Loggia 6, Brescia • Tel. 030.2928617 

info@centroteatralebresciano.it
Direzione Artistica: 

maria Candida toaldo

Organizzazione: 
antonio Palazzo, Chiara Pizzatti, maria angela sagona

Grafica: Mazzini www.graphicsediting.it - Stampa: Eurocolor

Il Centro Universitario Teatrale (CUT) “La Stanza”, in continuità con il progetto pluriennale inizia-
to nel 2008 con il lavoro di approfondimento sul tema della Maschera, propone nell’ambito della X 
Edizione della Rassegna di Commedia dell’Arte “FUORI E DENTRO IL TEMPO - Giullari e Alichini 
castigant ridendo mores”

PRIMAVERA IN CASTELLO e dintorni
Gli eventi che caratterizzano questa seconda parte mirano a valorizzare le peculiarità storico-artisti-
che del Castello di Brescia e dintorni, a suscitare la curiosità di chi passa senza più “vedere”, a favo-
rire momenti di aggregazione e di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso espressioni artistiche 
quali il teatro, il mimo, l’esposizione di Maschere tradizionali e anche d’avanguardia, in grado di testi-
moniare “una sempre più emergente cultura del divenire”. Attraverso tecniche di narrazione corporea e 
vocale, con l’uso della maschera, intesa come sintesi e simbolo comunicativo della personalità umana, 
gli artisti guideranno il pubblico lungo gli itinerari, in teatro, in città, in Castello. Spettacoli, incontri 
e mostra di maschere saranno seguiti da approfondimenti culturali da parte di esperti.

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Centro Universitario 
teatrale 

CUT “LA STANZA” 

Con il contributo di:

In collaborazione con:


